
Atto n° 192 del Registro. Seduta del 30/05/2019 

Oggetto: Modifica orario di lavoro. Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro. 
Approvazione.

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio    alle ore 14:40 convocata nei 
modi di legge, si  è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta 
Comunale, nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 Albano Giovanna X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Busillo Carmine X

7 Masala Emilio X

8 Senatore Anna X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Angela Del Baglivo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



Oggetto: Modifica orario di lavoro. Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro. Approvazione.

IL RESPONSABILE P.O. AREA PERSONALE

Su Proposta del    S I N D A C O

VISTI E RICHIAMATI:

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 221/2004, e s.m.i.;

- il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’orario  di  lavoro,  approvato  con 
deliberazione di G.C. n. 269 del 29/07/2013 e s.m.ei., ad integrazione ed appendice del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi innanzi specificato;

- i C.C.N.L. vigenti nel tempo del Comparto Regioni Enti Locali e da ultimo il C.C.N.L. 
del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/5/2018;

- il verbale dell’incontro in data 14/02/2019, nel quale viene cristallizzata, tra l’altro, la 
decisione  di  erogare  al  personale  dipendente  dell’Ente,  ad  esclusione  di  quello 
appartenente al Corpo della Polizia Municipale, per il quale è prevista l’erogazione di sei 
buoni  pasto  settimanali,  cinque  buoni  pasto  settimanali, con  contestuale  modifica 
dell’articolazione dell’orario di lavoro attualmente vigente;

VISTA la nota prot. n. 19672 del 24/04/2019, a firma delle RSA del Comune di Eboli, relativa, 
tra l’altro, alla modifica dell’orario di lavoro;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 21446 del 07/05/2019, a firma del Responsabile dell’Area P.O. 
Assistenza e Partecipazione Giudice di Pace, recante una proposta di modifica dell’orario di 
lavoro del personale assegnato a quell’Area;

VISTO il  verbale  di  delegazione  trattante  in  data  29/05/2019, nel  quale  si  dà  atto  dello 
svolgimento  del  confronto  tra  l’Amministrazione  ed  i  soggetti  sindacali  sull’articolazione 
dell’orario di lavoro;  

ATTESO che si  è riscontrato che nel primo pomeriggio si  determina una maggiore produttività 
intersettoriale  e  che  nelle  ore  pomeridiane  viene  dato  seguito  alla  maggior  parte  delle  attività 
programmate nella giornata;

CONSIDERATA la necessità di contemperare le esigenze connesse alla conciliazione dei tempi lavoro-
famiglia;

CONSIDERATO che per garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, 
l’amministrazione intende dare al nuovo orario di lavoro carattere sperimentale fino al 31/12/2019, al 
fine di valutare la ricaduta positiva dello stesso in termini di produttività;

RITENUTO di  dover  approvare  la  nuova  articolazione  dell’orario  di  lavoro  per  gli  uffici 
amministrativi/tecnici ed in turnazione, da effettuarsi con decorrenza dalla data del 3 Giugno 
2019, come di seguito riportata:
SERVIZI AMMINISTRATIVI/TECNICI
Amministrativi/Tecnici 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,30, con rientri pomeridiani dalle 
ore 14,30 alle ore 15,45;
nella giornata di martedì dalle ore 8,00 alle ore 13,30, con rientro pomeridiano dalle ore 14,30 
alle ore 18,00;
Giudice di Pace 
5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 15,12, con flessibilità di 45 
minuti  in  entrata  (7,45-8,30)  e  in  uscita  (14,57-15,42)  e  con una pausa pranzo alla  fine 



dell’orario di lavoro;
SERVIZI IN TURNAZIONE
Asilo Nido 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 12,30 (primo turno) e 
dalle ore 11,00 alle ore 17,30 (secondo turno), con compresenza di entrambi i turni all’ora di 
pranzo;
Comando P.M. 
Turni dal lunedì alla domenica, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00, 
con interruzione pausa pranzo a fine turno o ad inizio turno;
Cimitero
Turni dal lunedì al sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 13,30 alle ore 19,30, con 
interruzione pausa pranzo a fine turno o ad inizio turno;

VISTO l’allegato Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro;

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

- il  D.Lgs.  n.  165/2001 e s.m.i.  sull’ordinamento del  lavoro alle  dipendenze delle  
pubbliche amministrazioni;

VISTO in particolare l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

P R O P  O N  E   D  I   D  E  L  I  B  E  R  A  R  E

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  si  intendono  qui 
integralmente  riportate,  la  nuova  articolazione  dell’orario  di  lavoro  per  gli  uffici 
amministrativi/tecnici ed in turnazione, da effettuarsi con decorrenza dalla data del 3 
Giugno 2019, come di seguito riportata:
SERVIZI AMMINISTRATIVI/TECNICI
Amministrativi/Tecnici 
lunedì,  mercoledì,  giovedì  e  venerdì  dalle  ore  8,00  alle  ore  13,30,  con  rientri 
pomeridiani dalle ore 14,30 alle ore 15,45;
nella giornata di martedì dalle ore 8,00 alle ore 13,30, con rientro pomeridiano dalle ore 
14,30 alle ore 18,00;
Giudice di Pace 
5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 15,12, con flessibilità 
di 45 minuti in entrata (7,45-8,30) e in uscita (14,57-15,42) e con una pausa pranzo 
alla fine dell’orario di lavoro;
SERVIZI IN TURNAZIONE
Asilo Nido 
Lunedì,  martedì,  mercoledì,  giovedì  e venerdì,  dalle  ore  7,30 alle  ore  12,30 (primo 
turno) e dalle ore 11,00 alle ore 17,30 (secondo turno), con compresenza di entrambi i 
turni all’ora di pranzo;
Comando P.M. 
Turni dal lunedì alla domenica, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 
21,00, con interruzione pausa pranzo a fine turno o ad inizio turno;
Cimitero
Turni dal lunedì al sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 13,30 alle ore 19,30, 
con interruzione pausa pranzo a fine turno o ad inizio turno;

2. di dare atto che la nuova articolazione dell’orario di lavoro avrà carattere sperimentale 
fino al 31/12/2019;

3. di approvare il Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro, allegato al presente 
atto  per  formarne  parte  integrante  formale  e  sostanziale,  che  sostituisce  quello 
approvato con deliberazione di G.C. n. 269 del 29/07/2013 e s.m.ei.;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, ai Responsabili 



di A.P.O. ed alla R.S.A. del Comune di Eboli;

5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Eboli;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata eseguibilità ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espresse nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

DI  approvare la  proposta  di  deliberazione  innanzi  trascritta  il  cui  testo  si  intende  qui 
integralmente riportato.
  
Con separata votazione resa all’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 - 
comma 4 del D. Lgs. N° 267/2000.



Oggetto:  Modifica  orario  di  lavoro.  Regolamento  per  la  disciplina  dell'orario  di  lavoro. 
Approvazione.

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole

Eboli, lì  30/05/2019 
Il Responsabile Area

F.to  Maria Grazia Caputo  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, addì  30/05/2019
Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to  Angela Del Baglivo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 03/06/2019 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 18/06/2019, n. 

di pubblicazione 1946 

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  30/05/2019

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 03/06/2019

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Angela Del Baglivo


